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La Fucina del Vulcano
Nasce dall’esigenza da parte dei professinsti della cucina, sempre alla ricerca di 
prodotti unici ed esclusivi da abbinare alle proprie creazioni, che trovano riscontro 
nell’utilizzo di materiali di primissima qualità, realizzati con design unici ed esclusivi,  
in laboratori artigiani dislocati in varie parti d’Italia, spesso su disegni personali nelle 
forme e nei colori
Un lavoro portato avanti solo ed esclusivamente appoggiandosi ad artigiani di alto 
profilo che utilizzano metodi di lavorazione che sono il vanto e la storia di un Ita-
lia sempre più difficile da trovare. Antiche lavorazioni tramandate di padre in figlio, 
serietà, professionalità e amore per il proprio lavoro, che si ritrovano nei bellissimi 
manufatti che la “Fucina del Vulcano” propone sul mercato, realizzati con materie 
prime di indiscussa qualità.
Tutto viene progettato personalmente da Gabriele Baroni, in stretta sinergia con 
i tecnici che realizzano poi materialmente il prodotto finito, per risolvere eventuali 
problemi operativi e di fattibilità.
La Fucina del Vulcano, vende ed esporta i propri prodotti, in Italia e nel resto del 
mondo, promuovendo appieno e con orgoglio, il vero “made in Italy”.





Personalizzazioni
Importante sapere che, ogni prodotto può essere personalizzato a seconda delle 
proprie esigenze e che quindi, sono a disposizione di tutti i clienti, infinite possibilità 
e proposte da adattare alle proprie aspettative, per creare line personali, semplici, 
complesse, pregiate. Un grande valore aggiunto è quello di poter realizzare per in-
tero sia forme che colori, anche per quantitativi minimi.
I prodotti, ideati appositamente su richiesta, vengono ceduti in esclusiva al cliente, 
aspetto garantito in prima persona da Gabriele Baroni.





Gabriele Baroni
Originario di Pontedera, cittadina in provincia di Pisa, inizia la sua attività come Pro-
motore, a fianco di note aziende specializzate nel settore della ristorazione.
Dopo aver accumulato l’esperienza e la conoscenza necessaria, nel 2012 da vita 
all’azienda “RistoDesign”, un grande contenitore di varie aziende fabbricanti, di alta 
qualità, che operano da molti anni nel settore professionale della ristorazione. A soli 
due anni di distanza, nel 2014, Gabriele da vita ad un nuovo brand: “La Fucina del 
Vulcano”, che diventa subito la parte operativa, preposta alla progettazione e realiz-
zazione di prodotti artigianali “made in italy” pensati e dedicati all’alta ristorazione e 
a tutti coloro che puntano alla verà qualità.
Sempre alla ricerca di nuove idee e nuovi prodotti, di tecnologia ed altri valori ag-
giunti che aiutano e rendono più bello il settore della ristorazione e dell’accoglienza 
è diventato in poco tempo un importante punto di riferimento per consulenze, sup-
porto e strategie di molti professionisti che si rivolgono a lui per riuscire a soddisfare 
i propri desideri.
Ad oggi, con grande orgoglio, annovera nella lista dei suoi clienti, circa 5.000 nomi, un 
po’ da  tutto il mondo, tra i quali, spiccano una quarantina di chef e ristoranti stellati.
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